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La certificazione del Viaggio 

 

 

Come viene certificato il Viaggio: 

Perrché il Viaggio sia Certificato, viene esplicitato nel Regolamento dell’Aderente al Servizio BePooler 

che i component dell’Equipaggio devono premere, ognuno alla partenza del proprio Viaggio, il tasto Start 

dal Tab Viaggi. All’arrivo, invece, sempre dal Tab Viaggi i component dell’Equipaggio devono premere il 

tasto Stop nel momento in cui arrivano presso la propria destinazione.  

Il tasto Start certifica l’inizio del Viaggio e consente a BePooler di avere un punto ed un momento preciso 

in cui il componente dell’Equipaggio ha dato inizio al proprio Viaggio. Il tasto Stop certifica la fine del 

Viaggio e consente a BePooler di avere un punto ed un momento preciso in cui il componente 

dell’Equipaggio ha terminato il proprio Viaggio.  

BePooler, dopo che i componenti dell’Equipaggio hanno premuto il tasto Start, raccolgie in forma 

anonima i dati GPS dei partecipanti al Viaggio. La combinazione dei tracciati GPS dei partecipanti al 

Viaggio, combinate con l’orario in cui le informazioni vengono inviate dal device dell’utente a BePooler, 

confermano se l’Equipaggio ha viaggiato condividendo un tragitto nello stesso tempo e in un 

determinato itinerario. La verifica di queste variabili consente a BePooler di poter dichiarare se ci sia 

stato o meno un Viaggio condiviso da parte di un determinato Equipaggio. 

Perché la procedura di certificazione possa essere effettuata e validata è essenziale che l’utente abbia: 

- il device acceso almeno al momento di inizio del Viaggio e fino a quando il Viaggio termina; 

- i servizi di geolocalizzazione sempre attivi. 

Inoltre, per l’invio dei dati di certificazione a BePooler è essenziale che ogni componente dell’Equipaggio 

si connetta con il proprio Smartphone ad una rete dati entro non più di 23 ore dalla chiusura del Viaggio. 

ATTENZIONE: la certificazione del Viaggio avviene nelle 24h successive l’esecuzione del Viaggio stesso. 

Solo in questo modo si può consentire ad una più ampia platera di poter utilizzare il servizio di CarPooling 

senza incorrere in sanzioni/richiami nel caso, ad esempio, in cui ci siano problemi di connessione. 


